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La Comunicazione 

Paul Watzlawick, psicologo e filosofo austriaco, afferma:   
«La prima cosa da sapere sulla comunicazione è che... “NON SI PUÒ 
NON COMUNICARE”!»  
 
 
La comunicazione è qualsiasi atto, qualunque azione, attraverso la 
quale una persona dà o riceve informazioni da un'altra persona sui 
suoi bisogni, desideri, percezioni, conoscenze, o stati affettivi. 
La comunicazione può essere intenzionale o non intenzionale, può 
utilizzare segnali convenzionali o non convenzionali, può assumere 
forme linguistiche o non linguistiche, e può avvenire attraverso il 
canale verbale oppure altri canali. 
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La Comunicazione 

Comunicare non significa solo esprimersi con il linguaggio 
verbale, esistono infatti diverse forme di comunicazione: 
 
Sguardo 
Mimica ( atteggiamenti del volto) 
Gestualità 
Prossemica :vicinanza fisica fra interlocutori (mamma- figlio,            
      medico- paziente) 
Prosodia (tono della voce) 
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La Comunicazione 

Comunicare con il linguaggio o nelle altre forme è comunque 
definibile come un comportamento, chiamato:   
  COMPORTAMENTO VERBALE  
che è caratterizzato da due elementi fissi:  
 
- COMPORTAMENTO DEL PARLANTE: consiste nell’atto di 
rivolgersi all’altro e può avere varie funzioni 
( richiedere, commentare, rispondere a domande, ripetere) 
 
-  COMPORTAMENTO DELL’ASCOLTATORE:  consiste nel capire 
ciò che gli altri dicono 
( parole, frasi, ordini,  racconti, commenti …) 
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La Comunicazione  

Per essere funzionale, adeguata, la comunicazione deve avvenire 
tra due persone: 

 Colui che parla si rivolge all’interlocutore 

  L’ “interlocutore” fa da mediatore perché colui che chiede 
acceda a quello che desidera 

 La comunicazione si sviluppa prima del linguaggio 

 La comunicazione è bidirezionale 

 

 La comunicazione prevede due conseguenze: 

Dirette: quando si fa una richiesta (MAND) 

Sociale: quando si fanno commenti – descrizioni (TACT) 
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     La capacità di comunicare si sviluppa progressivamente dalla 
nascita fino all’età adulta. Già dai primi giorni di vita il 
bambino possiede una predisposizione naturale 
all’interazione con gli altri 

Alla NASCITA il bambino riproduce suoni riflessi (PIANTO) o 
vegetativi (SBADIGLI e DEGLUTIZIONI). Il bambino è sensibile 
alle voci umane, orienta la testa e sorride. L’adulto interpreta 
le sue produzioni. 

1-3 mesi : il bambino risponde all’adulto con suoni vocalici (oo), 
ride e usa il pianto in situazioni diverse (FAME, DOLORE). Il 
neonato che piange non è consapevole di produrre un 
segnale comunicativo, risponde ad un bisogno fisiologico 

 

Lo Sviluppo comunicativo-linguistico 
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Lo Sviluppo comunicativo-linguistico 
4-6 mesi: inizia a produrre le prime sillabe ( GA, PA, BA) e sembra 

avere prime conversazioni con i genitori (scambi con alternanza del 
turno) 

6-8 mesi: è presente LALLAZIONE CANONICA (mamamama) 

Compare INTENZIONALITA’ COMUNICATIVA attraverso GESTI: 

il bambino  si comporta in certi modi per ottenere certi effetti 

Usa GESTI DEITTICI (generici,che indicano qualcosa nel contesto): 

- APRE E CHIUDE IL PALMO DELLA MANO ogni volta che vuole 
l’oggetto e attira l’attenzione del genitore su quello tramite 
vocalizzi e triangolazione di sguardo (guarda l’oggetto, guarda la 
mamma, guarda l’oggetto)  

- INDICA puntando l’indice verso un oggetto per lui interessante  

- PORGE l’oggetto all’adulto per consegnarglielo 

- MOSTRA l’oggetto sollevandolo ( per condividere l’attenzione) 
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Insegnamento di competenze comunicative 

 

8-10 mesi :Lallazione variata ( “pataga”, “papipe”, “patigo”) 

Aumenta la comprensione del linguaggio. Si sviluppa l’attenzione 

condivisa e l’interazione triadica che permette lo sviluppo di uno 
scambio comunicativo 

 

Il raggiungimento della comunicazione intenzionale si ha tra i 9 e i 
13 mesi, ed è segnalato da un uso sempre più frequente dei 
gesti che vengono definiti performativi o deittici 

Lo Sviluppo comunicativo-linguistico 
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12 mesi: il bambino usa ora 

GESTI REFERENZIALI ( gesti con un valore definito, simbolici) : 

“ciao” aprendo e chiudendo a mano, “non c’è più” allargando le 
braccia, “pappa” portando la mano alla bocca, 
“telefono”portando la mano vuota o la cornetta all’orecchio. 

 

PROTOPAROLE : prime parole semplificate (bebei per biberon). Il 
bambino comprende più parole di quelle che sa produrre. 
Gesti e parole si compensano. Il bambino infatti produce a 
gesti quello che ancora non sa dire. 

 

 

Lo Sviluppo comunicativo-linguistico 
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12 -16 mesi : compaiono le prime parole relative a 

-Azioni e funzioni: “no, ciao, non c’è più, grazie, dà” 

-Persone ed oggetti: “papà, brum/auto, palla, miao/gatto, 
bau/cane, mamma”. 

16-24 mesi: esplosione del vocabolario (parole diventano 
referenziali, simboli che rappresentano un concetto) 

• Il bambino scopre che ogni cosa ha un nome e se non lo conosce 
può chiederlo a qualcuno 

• Dopo aver acquisito 100 parole, iniziano ad emergere i verbi e le 
prime combinazioni di due parole (mini frasi : mamma pappa, 
palla grande, male pancia) 

 

 

Lo Sviluppo comunicativo-linguistico 
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24-36 mesi: acquisite 500 parole 

 

36-48 mesi: uso consolidato di parole stabili dal punto di vista 

 - Fonologico (suoni) 

 - Lessicale (vocabolario) 

 - Grammaticale  

 

Lo Sviluppo comunicativo-linguistico 
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    Giovanna è a casa da sola,                                  Lucia, 15 mesi, indica 
    si versa un  bicchiere                                            alla mamma il biberon 
    d’acqua, lo beve tutto                                          vuoto sul tavolo. 
    d’un fiato e dice:                                                   La mamma sorridendo 
    “proprio quello che                                              lo riempie d’acqua e lo 
     ci voleva!”                                                             consegna  a  Lucia che 
                                                                                     felice tira grandi sorsate 
                                                                                      

Il linguaggio secondo il punto di vista 
comportamentale 

 
• è un comportamento (operante) verbale 
 

Chi emette comportamento verbale? 
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  Comportamento verbale 

• Comportamento operante rinforzato attraverso 
la mediazione di un’altra persona o persone, 
indipendentemente dal modo o forma.  (Skinner 
1957) 

 
• N.B: verbale non significa necessariamente 

vocale 
 
• un comportamento verbale non è sempre vocale; 

un comportamento vocale può essere non 
verbale 
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VOCALE NON-VOCALE 

VERBALE Parlare con funzione 

comunicativa: 

emettere suoni 

attraverso l’apparato 

vocale la cui 

probabilità 

d’emissione futura è 

dettata da come gli 

altri rispondono. Es. “Mi 

dai la penna?” 

Scrivere, fare gesti, 

indicare, fare segni, 

usare figure/foto con 

intenzione 

comunicativa. 

Comportamenti non 

vocali la cui 

probabilità 

d’emissione futura è 

dettata da come gli 

altri rispondono. 

NON-VERBALE Tossire, sbadigliare, 

emettere suoni con 

l’apparato vocale. 

Camminare, andare al 

lavoro, bere…. 

Verbale non significa vocale 
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      Molti bambini diventeranno vocali, altri no, ma ciò non significa che non possano 
diventare verbali, cioè in grado di sviluppare un repertorio ricettivo, espressivo, 
imitativo, comunicativo e intraverbale in assenza di vocalizzazione.  

 

      Gli operanti verbali primari: 

• Richiesta 

• Denominazione 

• Ecoico 

• Intraverbale 

 

• Gli operanti verbali sono funzionalmente indipendenti e le risposte possono non trasferirsi 
da una categoria all’altra senza un insegnamento intenzionale 

 

• Molti bambini con autismo non possiedono un repertorio verbale che includa risposte in 
ogni categoria per la medesima parola, cosa che va loro insegnata 
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Gli operanti verbali primari 

Dr.ssa  Giulia Cargasacchi 



Insegnamento di competenze comunicative 

17 

  Analisi dell’operante verbale 

   Skinner ha descritto il comportamento verbale in termini di 
relazione funzionale tra i 3 termini della contingenza (ABC). 

 
• Antecedente 
 
• Comportamento 

 
• Conseguenza 
 
L’operante verbale non è definito sulla base della sua forma, ma 
per la sua funzione, cioè sulla base delle variabili che ne 
controllano l’emissione 
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Differenze  tra topografia e funzione di un comportamento 

TOPOGRAFIA 
Forma, aspetto di un 

comportamento 

FUNZIONE 
A cosa serve quel 
comportamento 

Es.  Acqua….. 
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Operanti verbali 

19 

MAND TACT ECOICO INTRAVERBALE 

OM 

 

 

 

 

 

 

Acqua 

 

 

Riceve 

acqua 

Il mare in 

un libro 

 

 

 

 

 

Acqua 

 

 

“bravo è  

l’acqua” 

La 

mamma 

dice 

“acqua” 

 

 

 

Acqua 

 

 

Riceve 

solletico 

A chimica “H2O 

sta per…” 

 

 

 

 

 

Acqua 

 

 

“Bravissimo” 
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  “Comportamento verbale la cui risposta è rinforzata da una 
conseguenza caratteristica che dipende dalla deprivazione”. 
Pensiamo ad un bambino assetato che pronuncia la parola acqua o 
al chirurgo che durante l’intervento chiede “Bisturi!”. 

I MAND (dall’inglese demand, richiedere) sono comportamenti di 
richiesta, sollecitazione. Dipendono dalla motivazione del soggetto 
ad ottenere un cambiamento dell’ambiente esterno per ottenere 
oggetti, attenzione, collaborazione.  

Le due componenti principali dei MAND sono: 

 La MOTIVAZIONE: la deprivazione di un determinato cibo o oggetto 
aumenta la motivazione ad averlo; la saturazione  diminuisce la 
motivazione ad averlo 

 La presenza di un ASCOLTATORE che segnala la possibilità di fare 
una determinata richiesta.  

 

Mand = Richiesta 

Dr.ssa  Giulia Cargasacchi 



Insegnamento di competenze comunicative 

  

Mand 

Antecedente Comportamento  Conseguenza  

Operazione 

motivazionale 

MAND Rinforzo diretto 

naturale 
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ANTECEDENTE Mancanza, desiderio, necessità, 

MO 

COMPORTAMENTO Mand 

CONSEGUENZA Ciò che è stato chiesto con il 

Mand 

esempio A: la scatola dei biscotti è stata 

chiusa in un armadio. La mamma 

è presente.  

B: il bambino dice “Biscotto” 

C: la mamma consegna il biscotto 
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MAND  
CHIEDERE PER AVERE QUALCOSA 

MAND PURO  =  quando il bambino emette una richiesta senza la necessità di vedere 
l’oggetto e senza che una terza persona gli abbia dato un aiuto 
 
MAND IMPURO =  quando un bambino emette una richiesta con l’aiuto visivo 
dell’oggetto  o di una terza persona 
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Comportamento verbale evocato dall’entrare in CONTATTO (conTACT) 
attraverso uno dei 5 sensi, con uno stimolo non verbale (oggetto, 
rumore, suono, profumo).  

Il TACT può essere definito come un commento ad un evento presente 
e corrisponde al comportamento di denominare, etichettare un 
oggetto, un’azione, un attributo, un odore, una situazione. 

Es. Il bambino vede un cane e dice “cane” o vede un aereo in cielo e 
dice “vola!” 

 

Tact = denominazione 

Antecedente Comportamento Conseguenza  

Aspetto 

dell’ambiente 

stimolante 

TACT Conseguenza 

sociale, 

simbolica 

(approvazione) 
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ANTECEDENTE Aspetto dell’ambiente stimolante 

COMPORTAMENTO Denominare 

CONSEGUENZA Rinforzatore sociale/simbolico 

esempio A: il bambino vede un cane 

B: il bambino dice “cane” 

C: il papà dice “giusto, è un 

cane!” 
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TACT 
ETICHETTARE/DENOMINARE UN OGGETTO, UN’AZIONE,  

O LE PROPRIETà DI UN OGGETTO CHE è PRESENTE 

TACT PURO         =   nessun antecedente verbale 
TACT IMPURO    =    antecedente verbale. Es. “Che cos’è?” 
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“Comportamento verbale e vocale che ha corrispondenza punto 
a punto con un modello verbale e vocale” 

L’ecoico può essere definito più semplicemente con il termine di 
imitazione vocale o RIPETIZIONE: di vocali, sillabe, parole e 
frasi. 

Es. un bambino dice “gattino” dopo aver sentito dire “gattino” 
da sua madre. 

Ecoico = ripetizione 

Antecedente Comportament

o  

Conseguenze  

Comportamento 

vocale verbale 

degli altri 

ECOICO Conseguenza 

sociale(lode o 

attenzione), 

simbolica 
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ANTECEDENTE Comportamento verbale di altri 

COMPORTAMENTO Ecoico 

CONSEGUENZA Rinforzatore sociale/simbolico 

esempio A: papà dice “cane”  

B: il bambino ripete “cane” 

C: il papà dice “giusto, bravo!” 
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ECOICO 
RIPETERE ESATTAMENTE LA STESSA PAROLA/FRASE 

 DETTA DA UN’ALTRA PERSONA 
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“Comportamento verbale che non mostra corrispondenza (point to point) uno 
a uno con gli stimoli verbali che lo evocano (Skinner, 1957)” 

 
L’intraverbale è quel comportamento verbale che consiste nel  

 RISPONDERE a domande per informazione  

PARLARE di qualcosa o qualcuno che non è presente 

La semplice CONVERSAZIONE 

 

• È un comportamento verbale complesso che ingloba in sé diverse abilità e 
consente lo sviluppo di aspetti complessi del comportamento: ragionamento 
logico, comportamento governato da regole, autoregolazione del comportamento. 
È il nostro repertorio intellettuale 

• È anche il nostro repertorio sociale 

• È una classe fondamentale da sviluppare per garantire numerose opportunità di 
interazione sociale 

 

Intraverbale 
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ANTECEDENTE Comportamento verbale 

COMPORTAMENTO Intraverbale 

CONSEGUENZA Rinforzatore sociale  

esempio A: “Dimmi il nome di un animale” 

B:   il bambino dice “Gatto” 

C: “Bravo, il gatto è un animale” 
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INTRAVERBALE  
UNA RISPOSTA A QUALCOSA CHE UNA PERSONA DICE RELATIVAMENTE  

AD UN OGGETTO, UN’AZIONE O UNA PROPRIETA’ CHE NON SONO PRESENTI . 

 Esempi:   
• completare la frase di una canzone con la parola giusta; 
• rispondere a domande su informazioni personali; 
• completare frasi in cui è fornita la funzione o la caratteristica “tagli con le …”, 
  “una macchina ha le …”; 
• rispondere a domande con ”Dove?” , “Chi”, “Quale”, “Quando”, “Dove”, “Perché”. 
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Insegnamento di competenze comunicative 

 

Equivale alle abilità recettive del bambino, ovvero di 
comprendere le parole degli altri. Se ne distinguono due 
gruppi: 

 

RA  (risposte dell’ascoltatore di base): 

 Prestare attenzione alla voce dell’altro e al richiamo 

 Riconoscere oggetti rinforzanti 

 Eseguire istruzioni diverse e sempre più complesse 

 Riconoscere oggetti e figure neutri (non rinforzanti) in insiemi 
sempre più numerosi (da 2 a 12 elementi) 

 

  
Abilità dell’ascoltatore 
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RAFCC (risposte dell’ascoltatore per funzione, caratteristica e 
categoria): 

 Scegliere immagini in base ad una caratteristica semplice (miao fa 
il..) 

 Identificare un oggetto senza che ne venga pronunciato il nome, 
ma ascoltando un’affermazione relativa alla sua funzione, 
caratteristica o categoria (tu mangi nel…) 

 Discriminare fra oggetti che si assomigliano molto data una 
funzione specifica (es. con che cosa ti lavi le mani? Il b.no identifica 
la saponetta in un insieme contenente una piccola scatola, un 
mattoncino, un piccolo libro) 

 Identificare oggetti vari date almeno due caratteristiche. 

 

Abilità dell’ascoltatore 
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ANTECEDENTE Comportamento verbale 

COMPORTAMENTO Eseguire la richiesta 

CONSEGUENZA Rinforzatore sociale  

esempio A: “Dammi il cerchio” 

B:   il bambino consegna il cerchio 

C: “Bravo” 

ASCOLTATORE/RISPOSTE RICETTIVE  
SEGUIRE LE INDICAZIONI O ESEGUIRE LE RICHIESTE DEGLI ALTRI. 

 Esempi:   
• “chi fa ciuf-ciuf?”                               il bambino tocca il trenino 
• “Dammi il pennarello”                      il bambino consegna il pennarello 
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Per favorire la comunicazione:  
cosa fare prima di tutto? 

Osservare il bambino…… 
 
a) cosa guarda…. 
b) cosa tocca…. 
c) a che cosa si avvicina….. 
d) cosa prende in mano…. 
e) cosa vuole mangiare…. 
f) cosa vuole fare….. 

ASSESSMENT 
DELLE 
PREFERENZE 

Individuazione dei rinforzatori preferiti del bambino  

VISIVI 

UDITIVI 

TATTILI 

MOTORI 

EDIBILI 
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e dopo ……per stimolare l’iniziativa 
                     
Controllare l’accesso alle preferenze 
“a vista, ma non a portata di mano” 

Come stimolare l’iniziativa… 
 
Usare materiali interessanti per il 
bambino ed 
iniziare a giocare …. 
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1) Non imporsi 
      a) Vicinanza fisica 
      b) Contatto oculare 
       c) Voce 
2) Non fare richieste 
3) Prima di interagire aspettare un 
     interazione del bambino 
4) Seguire gli interessi del bambino 
5) Non dare istruzioni al bambino “vieni 
     qui”, “siediti” 
6) “Trucco della nonna” 
7) Avere con sé cibo e giochi “speciali” 
    disponibili solo quando siamo presenti noi 

Come……….Aspettare e lasciar stare… 

PAIRING 
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Il PAIRING si basa sul condizionamento rispondente di PAVLOV  

35 

- “SN” precede e viene associato ad “SI” e dopo un certo numero di presentazioni la  
funzione di “SI” si trasferisce su “SN”. 
- “SN” diventa funzionalmente equivalente ad “SI” quindi assume una valenza  
rinforzante. 
- “SN” da stimolo neutro diventa “SC” stimolo condizionale             SC…....…..RC 

                                   SI                                                              RI 
                                     (stimolo incondizionale)                                                                (risposta incondizionale) 
                                                caramella                                                                                     bambino contento 

                                                                                                                
    SN_ _ _ _ _ _ _ _ _SI                                                              RI 
(stimolo neutro)               (stimolo incondizionale)                                                                 (risposta incondizionale) 
     terapeuta                               caramella                                                                                         bambino contento 

 
 
     SC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  RC 
(stimolo condizionale)                                                                                                                 (risposta condizionale) 
         terapeuta                                                                                                                                     bambino contento 
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Il pairing (dall'inglese “to pair”, che significa “appaiare”  
“educatore associato al rinforzo” 
 
Importante perchè: 

….per fare in modo che il bambino apprenda in un ambiente 
rilassato 

…..per fare in modo che il bambino interagisca positivamente 
con l’operatore 

……la motivazione del bambino è indispensabile per un 
intervento efficace 

…….la motivazione del bambino deve essere sempre alta per 
potenziare l’apprendimento 
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Mand = Richiesta 
 
Operante verbale che specifica il proprio rinforzo ed è controllato 
dall’attuale operazione motivativa (tutto ciò che altera il valore di 
uno stimolo come rinforzatore 
 
• È l’operante verbale che si sviluppa per primo 
• Insegna che il comportamento verbale ha valore e dà potere 
• È importante selezionare un sistema di comunicazione 

adeguato per il bambino (vocale o CAA) 

 

Aspetti principali per l’insegnamento della richiesta 
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Aspetti principali per l’insegnamento della richiesta 
                   
• Iniziare con l’insegnamento della richiesta per i rinforzatori più potenti  
• Favorire la spontaneità delle richieste, senza anticiparle con domande (cosa 

vuoi?) o suggerimenti 
• Creare motivazione e non prevenire la comunicazione (acquisire il controllo 

dei rinforzatori: a vista ma non a portata di mano) 
• Insegnare la richiesta fornendo i prompt  (aiuti) necessari 
• Sfumare i prompt 
• Fare si che le richieste siano suscitate dall’operazione motivazionale e non 

solo dalla presenza dell’oggetto 
• Fondamentale la generalizzazione: oggetti, persone, setting 
• Incrementare il numero e la varietà delle richieste lavorando sull’operazione 

motivativa transitiva 
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Per insegnare efficacemente l’abilità di richiedere è bene seguire 
tale procedura: 

 

1. Il bambino vuole la palla. 

2. L’adulto dice “Palla” (PROMPT) 

3. Il bambino ripete “Palla” 

4. L’adulto aspetta qualche secondo (Sfumatura del PROMPT) 

5. Il bambino dice di nuovo “Palla” autonomamente 

6. L’adulto consegna la palla 

Insegnare a chiedere a bambini vocali  
Training mand vocale 
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Insegnamento di competenze comunicative 

1. Il bambino vuole la palla. 

2. L’adulto dice “Palla” 

3. Il bambino ripete “Palla” 

4. L’adulto consegna la palla. 

5. Il bambino vuole la palla. 

6. L’ adulto dice “Palla” 

7. Il bambino ripete “palla”  

8. L’adulto consegna la palla. 

 

Training MAND vocale 

Se il bambino perde la motivazione all’oggetto o cerca di prenderlo 
prima della richiesta autonoma, si può sfumare il prompt in modo 
più lento: 
 

Dopo altre 2-3 richieste uguali a 
queste  con FULL PROMPT si 
passa a sfumarlo.   
1. Il bambino vuole la palla 
2. L’adulto dice “Palla” 
3. Il bambino dice “palla” 
4. L’adulto aspetta qualche secondo 

(Sfumatura del PROMPT) 
5. Il bambino dice  “Palla” autonomamente 
6. L’adulto consegna la palla 
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Una volta che l’aiuto ecoico risulta efficace, occorre sfumarlo rapidamente fino ad 
ottenere la richiesta indipendente e spontanea 
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Suggerimenti: 

 Iniziare insegnando richieste costituite da una sola parola. 

 Insegnare prima richieste per oggetti poi per i verbi (apri, chiudi, 
gonfia) 

 Inserire i verbi singolarmente e non nelle frasi (gonfia) 

 Successivamente anteporre il verbo all’oggetto (gonfia palloncino) 

 Inserire successivamente gli articoli per formare la frase minima 
(gonfia IL palloncino) 

 Passare a frasi complesse: (“gonfia il palloncino giallo piccolo e fallo 
volare”) 

 Quando il bambino ha acquisito 10-20 mand per oggetti associare 
richieste per eventi collegati 

 

Training MAND vocale 
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Insegnare a chiedere a bambini poco vocali 
Aumentare la produzione di suoni  

• Rinforzo di tutte le vocalizzazioni 
 

• Gioco vocale  
 

• Training ecoico 
 

• Shaping delle produzioni vocali 
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Gioco vocale  

Per bambini che emettono pochi suoni 
spontaneamente 
 
• Fare un inventario dei suoni del bambino 
 
• Selezionare due dei suoni più frequenti 
 
• Selezionare attività rinforzanti  
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Gioco vocale: come fare? 

• Offrire l’attività rinforzante gratuitamente, 
associando il suono target 

 
• Quando il bambino emette il suono durante 

l’attività, bloccate la consegna dell’attività 
 
• Dire il suono e, se il bambino emette il suono 

target, consegnare l’attività 
 
• Trasferire il suono in un programma di ecoici 
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          Training ecoico 

• Il training ecoico consiste nell’insegnare al bambino a ripetere 
correttamente suoni, sillabe e parole al fine di incrementare la 
sua produzione vocale. 
 

• Per attivare un buon programma ecoico e favorire l’ampliarsi 
delle abilità linguistiche è necessario accertarsi 
dell’adeguatezza delle abilità imitative fino-motorie a carico 
dell’apparato bucco-linguale (PRASSIE BUCCO-LINGUO-
FACCIALI): abilità di soffio, motilità labiale, motilità delle 
guance, motilità linguale. Nel caso in cui queste risultino 
deficitarie, è fondamentale avviare un training specifico 
relativo alle stesse. 
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In fase iniziale è importante individuare i suoni che il soggetto è in 
grado di produrre su modello e che si vogliono incrementare. 

Prediligere parole che siano funzionali per il soggetto. 

Partendo dal livello del bambino, seguire la sequenza evolutiva 
andando ad insegnare: 

 Vocali: A, I, O, U, E 

 Combinazioni vocaliche: AI, IO, EI 

 Sillabe : MA, PA, LA, TI 

 Monosillabe: AMO, APE 

 Parole con sillabe reduplicate: PIPI,  PEPPA, PIPPO 

 Parole bisillabiche varie: PUMA, PANE, COPPA 

 Parole tri e polisillabiche: MATITA, PATATA 
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APPROSSIMAZIONE VOCALE DEI SUONI 

Identificare la parola da insegnare al bambino, rinforzando in modo differenziato 

le approssimazioni via via migliori: 

 

Es. per insegnare PATATA 

1. Rinforzo PA 

2. Rinforzo PA-TA 

3. Rinforzo PA-TA-TA 

4. Rinforzo PATATA!!!!!!! 

 

 

 

Es. per insegnare la parola MACCHINA 

1. Rinforzo MA 

2. Rinforzo MA- CCHI 

3. Rinforzo MA-CHI-CA 

4. Rinforzo MA-CHI-NA 

5. Rinforzo MACCHINA!!! 
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          Shaping delle produzioni vocali 

• Durante il mand training utilizzare il ritardo di 
consegna, i suggerimenti ecoici e il rinforzo 
differenziale per migliorare le produzioni vocali 

 
• Trascrivere le produzioni vocali per 

determinare le successive approssimazioni per 
lo shaping 
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Chi non riesce a parlare, 
può comunicare lo stesso….. 
 
         …l’importante è non inibire, 
anzi incrementare la spontaneità 
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Insegnare a chiedere a bambini non vocali 

Quando il bambino non sviluppa il linguaggio verbale vocale o fa 
fatica ad usarlo in modo adeguato e non utilizza modalità 
comunicative alternative spontanee (contatto di sguardo, 
triangolazione, gesti vari come l’indicazione), ha quindi un 
deficit comunicativo, possono sorgere gravi conseguenze a 
livello relazionale, linguistico, cognitivo e sociale 

E’ quindi necessario fornirgli uno strumento esterno a sé che 
sostenga, incrementi e sviluppi la sua possibilità di comunicare 
in modo chiaro e comprensibile  e possa essere un ponte per lo 
sviluppo delle sue abilità carenti. 

Tali strumenti prendono il nome di CAA: Comunicazione 
Aumentativa Alternativa 
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La Comunicazione Aumentativa Alternativa 

La comunicazione aumentativa-alternativa rappresenta ogni 
comunicazione che sostituisce o aumenta il linguaggio parlato. 

E’ costituita da un insieme di simboli e apparecchiature per la 
compensazione parziale o totale, temporanea o permanente, di grave 
difficoltà nell’emissione del linguaggio parlato.  

 

E’ Aumentativa: - potenzia e accresce le modalità e le capacità  

comunicative naturali della persona, favorendo la spontaneità 

comunicativa  

-sistema o metodo utilizzato come supplemento al linguaggio 

-c’è linguaggio ma non è sufficiente per comunicare 

 

E’ Alternativa: utilizza un codice alternativo al linguaggio, non sviluppato 
o perso 
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Si tratta di costruire un sistema flessibile su misura per ogni 
persona, da promuovere in tutti i momenti e luoghi della vita 
poiché la comunicazione è indispensabile in ogni momento, e 
non solo nella stanza di terapia   

 

Due sono la strategie più comunemente utilizzate: 

- PECS (comunicazione attraverso immagini-simboli cartacei) 

- SEGNI ( comunicazione attraverso gesti definiti) 

 

Entrambe fungono da potenziale ponte per l’acquisizione del 
linguaggio verbale vocale. 

 

 

 

 

La Comunicazione Aumentativa Alternativa 
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Scegliere quale sistema di CAA 

1.   È necessario tenere conto dell’età del bambino 

2.   Non vanno sottovalutate le preferenze della famiglia 

3.   È importante inoltre considerare qual è l’ambiente e le persone con cui il 
bambino interagisce, che lo guideranno inizialmente nell’uso dello 
strumento e successivamente lo condivideranno con lui. 

4. È inoltre fondamentale definire le abilità di partenza del bambino e le          
competenze socio-comunicative:  

       - presenza del pointing   

       - uso di gesti convenzionali e descrittivi  

        -produzioni vocaliche spontanee o su ripetizione  

        -accettazione del contatto fisico  

        -imitazione motoria spontanea e su richiesta 
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Comunicare utilizzando immagini: il PECS 
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Che cosa è il PECS? 
 

     PECS (Picture Exchange Communication System di A. Bondy e L. Frost).               
Una metodologia di comunicazione aumentativa-alternativa. 

     Il PECS punta allo sviluppo della Comunicazione Funzionale attraverso un 
programma di apprendimento a piccoli passi che comprende 6 fasi (fasi I-VI).  

     E’ basato sullo scambio di immagini di oggetti (rinforzatori) graditi al bambino. 
Le immagini di tali rinforzatori sono posizionate sul quaderno, attaccate con il 
velcro. Tale quaderno è lo strumento fondamentale per l’apprendimento della 
metodologia PECS. 

 

 Obiettivo del PECS: consentire gradualmente al bambino di comunicare in 
maniera funzionale e comprensibile con chiunque, anche con gli adulti che non 
lo conoscono e che non sono strettamente in contatto con lui.  
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Perché utilizzare il PECS? 
 

 

- rende visibile e quindi concreto l’atto comunicativo attraverso il 
consegnare un’immagine all’altra persona 

 

- fa sperimentare al bambino il significato dell’atto comunicativo.                
Fa comprendere al bambino che comunicare significa che una persona 
invia un messaggio a un’altra persona attraverso il gesto di consegna 
di un’ immagine 

 

-  facilita l’evoluzione di una modalità di richiesta basata sull’indicazione 
o sull’uso dell’ adulto in modo strumentale, come fosse un 
prolungamento del proprio corpo 
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     Le immagini (foto, disegni) hanno un livello di astrazione inferiore rispetto al 

linguaggio vocale e il loro significato è quindi meno lontano dall’oggetto 

concreto. Le immagini diventano quindi parole visibili. L’utilizzo di 

immagini/foto aumenta la possibilità di comunicazione, perché essi: 

 

  - sono più facilmente comprese da tutti, 

   -sono più concrete, 

   -sono meno arbitrarie, 

   -è immediato e riconoscibile il legame con l’oggetto rappresentato 

 

 I prompts (gli aiuti, i suggerimenti) consigliati sono quelli visivi o fisici in 

quanto più facilmente estinguibili rispetto a quelli verbali. 
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FASE I: lo scambio fisico 

  

     -Fare una valutazione dei rinforzatori.  Avere a disposizione un 
certo numero di oggetti  o cibi che piacciono molto al 
bambino 
 

    -Si inizia insegnando al bambino a comunicare scambiando 
una singola immagine per un oggetto molto desiderato. 

  
     -Sono necessari due adulti: l’interlocutore ed il facilitatore  
 
     -In questa fase il bambino impara a: prendere la carta; 

allungarsi verso l’adulto; rilasciare la carta nella sua mano;  
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FASE II: aumentare l’autonomia 

      -Si insegna al bambino una comunicazione costante e  continua.  
 

      -Sono necessari due adulti: l’interlocutore ed il facilitatore.  
 

      -Si inserisce il libro per la comunicazione, un raccoglitore di simboli con 
strisce di velcro sulla copertina per potervi apporre i pittogrammi e 
poter comporre delle frasi. 

 

      -Si accresce gradualmente la distanza tra il bambino e l’adulto e la 
distanza tra il bambino ed il libro della comunicazione  

 

      -In questa fase il bambino impara a: dirigersi verso il libro della 
comunicazione; staccare il simbolo appropriato; andare 
dall’interlocutore e rilasciare il simbolo nella sua mano  
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FASE III: discriminazione di immagini  

      -Si insegna al bambino a discriminare le immagini ed a selezionare 
il pittogramma che rappresenta l’oggetto desiderato.  

 
       -In questa fase viene utilizzato solo l’interlocutore 
 
       -In una prima fase (3A) si utilizzano, assieme ai pittogrammi, un 

oggetto che al bambino piace (rinforzo) ed uno che non piace (non 
rinforzo) 

 
       -In una seconda fase (3B) si insegna al bambino a discriminare tra i 

pittogrammi di due diversi oggetti che piacciono (il bambino può 
arrivare a scegliere da solo dal quaderno quanto vuole)  

 
      -Bisogna sempre verificare la corrispondenza esatta tra l’oggetto e 

il simbolo  
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FASE IIIA:  DISCRIMINAZIONE TRA L’IMMAGINE DI UN OGGETTO GRADITO E L’IMMAGINE DI 
                   UN OGGETTO NON  GRADITO  
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PASSO ADULTO BAMBINO 

Alletta con i 2 oggetti 

Dà il simbolo sbagliato 

Dà l’oggetto sbagliato 

Reagisce male 

1. MOSTRA Punta sul simbolo giusto e ne 

dice il nome 

2. FAI PRATICA Aiuta il bambino a scambiare il 

simbolo 

Dà il simbolo giusto 

Loda ma non dà l’oggetto 

3. 

CAMBIAMENTO/PAUSA 

“Fai così” /altre istruzioni 

semplici/pausa 

Fa come richiesto 

4. RIPETI Alletta con i 2 oggetti 

(regola del ½ secondo per scelta 

giusta) 
Dà il simbolo giusto 

Loda e dà l’oggetto 
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FASE IIIB:  DISCRIMINAZIONE TRA DUE IMMAGINI GRADITE  
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PASSO ADULTO BAMBINO 

Alletta con i 2 oggetti 

Dà  un simbolo 

Controllo Corrispondenza Offre (“prendilo”, “fai pure”, 

“ecco qui”) dal vassoio 

Cerca di prendere l’oggetto 

sbagliato 

Blocca il bambino 

1. MOSTRA Punta sul simbolo giusto e ne 

dice il nome 

2. FAI PRATICA Aiuta il bambino a scambiare 

il simbolo 

Dà il simbolo giusto 

Loda ma non dà l’oggetto 

3. CAMBIAMENTO/PAUSA “Fai così”, “Tocca il naso”… 

Fa come richiesto 

4. RIPETI Alletta con i 2 oggetti 

Dà un simbolo 

Controllo Corrispondenza Offre (“prendilo”, “fai pure”) 

Prende l’oggetto giusto 

Lascia prendere, loda 
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PAGINA DEL QUADERNO DI COMUNICAZIONE AL 
TERMINE DELLA FASE 3B 
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FASE IV:  costruzione della frase 
  

     -Si insegna al bambino a costruire, mediante simboli, una frase e a presentarla 
all’adulto per fare una richiesta sotto forma di: «Io voglio …" 

      -In questa fase è presente solo l’interlocutore 
      -Il bambino impara a: dirigersi verso il proprio libro per la comunicazione e 

costruire una frase sulla striscia di velcro con il simbolo “Io voglio” seguito da 
quella di un oggetto favorito; staccare la frase ed andare dall’adulto; dare la 
frase per fare la richiesta.  

     Tre passi:  

•  1) Carta “VOGLIO” già fissata sulla striscia-frase. Il bambino deve aggiungere il simbolo del rinforzo 
alla striscia e scambiarla 

 

 

• 2) Carta “VOGLIO” non ancora fissata sulla striscia-frase, attaccata sul lato sinistro della copertina 
del quaderno. Il bambino deve mettere la carta VOGLIO e l’immagine dell’oggetto sulla striscia frase. 

 

• 3) Indicare e leggere la striscia frase. Dopo lo scambio della striscia aiutare il bambino a indicare le 
immagini mentre l’adulto legge la frase. 
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Gli attributi: 

 

- Bisogna stabilire quali attributi all’interno dei rinforzatori sono  importanti  

  per il bambino 

 

- Si insegna a costruire una frase con 3 parti: prima discriminazione tra un  

  attributo preferito e uno che non piace e poi discriminazione tra due  

  attributi preferiti 

 

 

 

 

 

 

Quando il bambino è in grado di costruire e porgere la frase, si può passare  
all’apprendimento degli attributi: forme geometriche, colori, dimensioni, etc. 

STRISCIA FRASE COMPLETATA  
CON L’AGGETTIVO 
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FASE V: Rispondere alla domanda “Cosa vuoi? 

Si insegna a rispondere a domande tramite il prompt di dilazione: 

 

 

• Interlocutore dice: “Cosa vuoi?” e indica il simbolo “VOGLIO” senza alcuna 
pausa 

 

• poi, dice “Cosa vuoi?”, aspetta 1 sec. e poi indica il simbolo “VOGLIO” 

 

• a poco a poco aumenta l’intervallo tra la domanda e l’indicazione del 
simbolo finchè il bambino prenderà da solo il simbolo “VOGLIO”. 
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FASE VI: Fare commenti 
Creare situazioni realistiche che generino commenti: sorprese e novità 

 

La differenza tra commentare e richiedere sta nella conseguenza:  l’interlocutore non consegna 

 l’oggetto al bambino, per cui il bambino risulta meno motivato a commentare 

 

Questa fase viene suddivisa in passi: 

 

1) RISPONDERE ALLA DOMANDA DI COMMENTO:  

        Che cosa vuoi?                                       Che cosa senti? 

 

         Che cosa vedi?                                       Che odore senti? 

 

 2)  DISCRIMINAZIONE DI VERBI DI INIZIO FRASE: è più semplice partire con il simbolo VOGLIO e un 
altro verbo es. VEDO.  

 

 

 

 

3) CONTINUARE AD AGGIUNGERE VERBI DI INIZIO FRASE 

4) INSEGNARE AL BAMBINO A FARE COMMENTI SPONTANEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.ssa  Giulia Cargasacchi 



Insegnamento di competenze comunicative 

Comunicare attraverso l’utilizzo dei SEGNI 
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Comunicare attraverso l’utilizzo dei SEGNI 

Per insegnare i segni al bambino: 

 
• Si prende un oggetto gradito al bambino 

• Il bambino mostra interesse per l’oggetto 

• L’adulto fa il segno (modello) riferito all’oggetto 

• L’adulto aiuta fisicamente il bambino a fare il segno  

• L’adulto consegna l’oggetto 

• L’adulto dice la parola associata al segno durante il modello, durante la richiesta e 
durante la consegna 

• Successivamente il bambino ripete il segno fatto dall’adulto su imitazione senza 
più bisogno dell’aiuto fisico 

• Gradualmente “sfumare” gli aiuti (fisico e imitativo) dati al bambino, fino a 
quando il bambino usa i segni spontaneamente per ottenere l’oggetto desiderato. 
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Comunicare attraverso l’utilizzo dei SEGNI 

Nell’insegnare i segni, sono opportune varie accortezze: 

 
 I segni sono tratti dalla Lingua Italiana dei Segni e sono semplificati dal punto di 

vista prassico per facilitarne l’esecuzione da parte del bambino.  

 Non insegnare più di 4/5 segni insieme, soprattutto quando sono i primi 

 Scegliere segni appartenenti a categorie diverse 

 Durante la procedura di insegnamento dei segni non dire al bambino “metti le 
mani così..”, “fai questo”…. 

 Garantire almeno dalle 10 alle 20 presentazioni del segno al giorno per favorirne 
l’apprendimento 

 Insegnare prima gli oggetti poi le azioni 

 I segni che usano una mano vanno fatti con la mano dominante 

 L’adulto deve fare il modello a specchio 

 Evitare inizialmente segni simili 

 Accettare anche lontane approssimazioni 
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Comunicare attraverso l’utilizzo dei SEGNI 

Per correggere l’errore del bambino nel chiedere: 

• Mettere le mani in posizione neutra 

• Aspettare 

• 1..2..3.. 

• Prompt del segno corretto 

• Verificare il segno con una prova a freddo (dopo alcune 
distrazioni) 

 

Quando i segni sono acquisiti nelle richieste (MAND) è possibile 
trasferirli subito nell’abilità di denominare (tact) i propri rinforzatori 
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